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Comune di Casapinta 
 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 34 
 

OGGETTO: 
Modifiche al vigente regolamento per l'applicazione  della tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani           

 
L’anno duemiladieci  addì diciannove  del mese di ottobre  alle ore ventuno  e minuti 

zero  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. FANGAZIO Mauro - Presidente Sì 
2. TROMBINI Michela - Assessore Sì 
3. BASSETTI Monica - Assessore Sì 
4. SPAUDO Idilio - Assessore Sì 
5. MEDEA Gabriele - Consigliere Sì 
6. BROVETTO Giancarlo - Consigliere Sì 
7. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere Sì 
8. ZAGO Marco - Consigliere Sì 
9. AGAZZONE Loretta - Consigliere Sì 
10. MANFRINATO Roberta - Consigliere No 
11. FURNO M. Paolo - Consigliere Sì 
12. BENZIO Alessandra - Consigliere Sì 
13. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in 
oggetto. 



OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APP LICAZIONE DELLA 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI                                          
 
 
 
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 
267. 
 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
                              (Danilo Cavasin) 
 
 
 

 
 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 
267. 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                            (Danilo Cavasin) 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 18 in data 11.07.1995 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 19 in data 27.04.2010 con la quale è stato 
modificato il Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani; 
 
RITENUTO di procedere ad un’ulteriore modifica dell’articolo 10 del predetto 
Regolamento, prevedendo: 
la seguente ulteriore riduzione sulla tariffa per alcune fattispecie attualmente non 
ricomprese ed esattamente: 

 
• per coloro che utilizzano il composter o la tampa per il compostaggio domestico 

5 % di riduzione;  
 

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di regolarità contabile-tecnica di cui all’art. 49 
comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 12 
Contrari n. = 
Astenuti n. = 
palesemente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale; 
 
 
 
 



DELIBERA  
 
1. DI AGGIUNGERE, sulla base dell’esposta premessa da intendere richiamata e 
confermata nel presente dispositivo, al testo dell’art. 10 del Regolamento per 
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani : 
 

art. 10 
Tariffe per particolari condizioni di uso 

1. La tariffa unitaria è ridotta: 
a. omissis 
b. omissis 
c. omissis 
d. omissis 
e. omissis 
f. omissis  
g. omissis 
h. del 5% per coloro che utilizzano il composter o la tampa per il compostaggio 
domestico; 
2. omissis 
3. omissis. 

 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Con voti favorevoli n. 12 
Contrari n. = 
Astenuti n. = 
Palesemente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134, quarto comma, del D. Lgs 267/2000.  
     



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : FANGAZIO Mauro 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino 

___________________________________ 
 

 
N°       Reg. Pubblicazioni 
 
 
Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 20/10/2010. 
 
 
Addì, 20/10/2010 IL MESSO COMUNALE 

F.to(Cavasin Danilo) 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
Addì, 20/10/2010 Il Segretario Comunale 

Dott. Maria Antonietta D'Agostino 
 
 
 


